COMUNICATO STAMPA

CHIUSURA DEL COLLOCAMENTO AZIONI ORDINARIE RINVENIENTI DALL’AUMENTO DI
CAPITALE DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA IN DATA 30 MAGGIO 2018

Milano, 19 giugno 2018

Abitare In S.p.A., Società specializzata nello sviluppo residenziale a Milano, comunica di aver
concluso, in overbooking, la procedura di accelerated bookbuilding avviata ieri, lunedì 18
giugno 2018, avendo ricevuto offerte di sottoscrizione di importo ampiamente superiore
rispetto all’importo massimo sottoscrivibile (pari a euro 20mln).

In ragione dell’overbooking di offerte, la procedura di assegnazione delle azioni avverrà al
riparto.

Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in euro 300 per azione, di cui euro 299,5 a titolo di
sovrapprezzo.

L’operazione, coordinata da Fidentiis Equities S.V. S.A. in qualità di Sole bookrunner, ha visto
il collocamento di n. 66.661 azioni ordinarie di Abitare In S.p.A. (il più alto multiplo di 7 –
pacchetto minimo negoziabile - compreso nell’importo massimo sottoscrivibile di € 20 mln),
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un controvalore complessivo
pari a € 19.998.300,00.

Il management di Abitare In si dichiara estremamente soddisfatto per l’esito
dell’operazione, che ha richiamato l’attenzione della comunità finanziaria, che dimostra di
apprezzare la professionalità e il format Abitare In.
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Luigi Gozzini, Presidente del CDA e Marco Grillo, Amministratore Delegato, esprimono
grande orgoglio per la chiusura in tempi così brevi del collocamento, che ha visto l’adesione
dei principali operatori istituzionali, sia italiani che esteri.

L’operazione avrà l’effetto di incrementare la liquidità e del titolo e il flottante della società
(passando dall’attuale 32,78% al 51,06% post aumento), nonché ad ampliarne e
diversificarne la base azionaria.

Nel contesto dell’offerta, Abitare In ha assunto impegni di lock-up di 90 giorni, in linea con
la prassi di mercato in operazioni analoghe.

Advisor finanziario dell’operazione è la società Emintad Italy.

Per gli aspetti di carattere legale Abitare In è stata assistita da LCA Studio Legale, con un
team guidato dall’Avv. Benedetto Lonato, e dall’Avv. Marco Starace, dello Studio Legale
Starace.

Lo studio Lombardi Segni e Associati ha assistito Fidentiis Equities S.V. S.A., che ha agito in
qualità di Sole bookrunner.

***

Abitare In S.p.A. è un’azienda attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il mercato italiano,
che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l’obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle
famiglie milanesi. La Società̀ adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita “sulla carta”
di immobili residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del
mercato e dei singoli acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione
avviene secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del
mercato target prescelto.
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Codice alfanumerico per le azioni: ABT
Codice ISIN: IT 0005160996
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